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1. Introduzione

Ci complimentiamo con lei per aver scelto questa moderna ed affidabile apparecchiatura. 

La invitiamo, prima dell’utilizzo, a leggere con attenzione questo manuale per poter sfruttare al 
meglio tutte le potenzialità del prodotto e di mantenere inalterati nel tempo i livelli di prestazione, 
sicurezza ed affidabilità. 

Grazie per avere scelto reShapingFIX. 

Assicuratevi di leggere attentamente tutte le istruzioni per ottenere prestazioni ottimali dal 
dispositivo e conservatele in modo che chiunque faccia uso del prodotto possa consultarle. 

Il Fabbricante si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche contenute nel presente 
manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. 

Utilizzate esclusivamente accessori originali 

Solo gli accessori originali sono progettati e certificati specificatamente dal fabbricante per l'utilizzo 
con reShapingFIX. L'utilizzo di accessori di altre marche potrebbe danneggiare reShapingFIX e 
rendere nulla la garanzia. 

Copyright 

È severamente vietata la riproduzione, trasmissione, trascrizione, inserimento in un sistema di 
reperimento di informazioni, traduzione in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, 
anche parziale, dei manuali in dotazione con il presente dispositivo, senza previa autorizzazione 
scritta del fabbricante. 

Avviso per gli utenti europei 

Questo prodotto è conforme alla direttiva EU 2012/19/EC. Il simbolo del cestino barrato riportato su 
l‘apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato 

separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta diversa per 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento 
dell‘acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L‘utente è responsabile del 
conferimento dell‘apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L‘adeguata 

raccolta diversa per l‘avvio successivo dell‘apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e 
allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi 
sull‘ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per 
informazioni più dettagliate inerenti ai sistemi di raccolta disponibili rivolgersi al locale servizio di 

smaltimento rifiuti. 

La raccolta differenziata ed il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali ed a prevenire le 
conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente che potrebbero essere provocate 
dallo smaltimento scorretto. 

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare le autorità locali responsabili dello smaltimento 

dei rifiuti. 

L'APPARECCHIO NON FORNISCE ALCUNA INDICAZIONE DI TIPO MEDICO!! 

Nessuna parte del presente manuale o del dispositivo, può essere interpretato come un tentativo 
di offrire o suggerire un consiglio di tipo medico o in qualsiasi modo attinente alla pratica medica. 

LA SICUREZZA DELLA PERSONA IN TRATTAMENTO, E’ LEGATA ALL’USO CORRETTO DI QUESTO 
APPARECCHIO. 

PRIMA DELL’UTILIZZO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, LE AVVERTENZE E LE PRECAUZIONI PER 
LA SICUREZZA RIPORTATI SU QUESTO MANUALE 
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1.1. AVVERTENZE e ATTENZIONI 

INSTALLAZIONE 
- Si raccomanda l’esame del contenuto della scatola di spedizione al fine di accertare la presenza di 

eventuali danni all’apparecchiatura o agli accessori in dotazione. Nel caso in cui sia verificata la 
presenza di danni, si notifichi il fatto immediatamente al fornitore.  

- Controllare che le varie parti contenute nell’imballo coincidano con la lista di spedizione per accertarsi 
che tutte le parti previste siano presenti nella scatola 

- Posizionare il dispositivo nel locale di utilizzo in modo che rimanga saldamente nella posizione stabilita 
senza che si possano creare danni nella zona circostante. 

- Posizionare il dispositivo in una superficie piana e assicurarsi che rimanga stabile in posizione 
orizzontale per evitare di arrecare danni allo stesso dispositivo 

- I fili di collegamento vanno posizionati in modo sicuro e non in zone di passaggio 
- L’apparecchio va spostato facendo presa con entrambe le mani sui profili del dispositivo. 
- Prima di collegare il cavo alla spina di rete, controllare che l’apparecchio non abbia subito danni 

durante il trasporto 
- Assicurarsi che le caratteristiche della fornitura di energia elettrica sulla presa di corrente disponibile, 

soddisfino i dati di targa riportati sul retro della macchina. 
- Assicurarsi che il dispositivo venga installato esclusivamente su impianti a norma. 
- Non utilizzare l’apparecchio in luoghi in cui potrebbe bagnarsi. 
- Per ragioni di sicurezza il cavo di alimentazione è fornito di spina con collegamento di protezione a terra. 

Utilizzare solamente una presa di corrente idonea con messa a terra.  
- Collegare l’apparato direttamente alla presa di corrente a muro senza utilizzare prolunghe. Il mancato 

rispetto di questa avvertenza potrebbe causare pericolose scariche elettriche sulle persone ed alterare il 
funzionamento della macchina. 

- La corrente elettrica di alimentazione della macchina è potenzialmente MOLTO PERICOLOSA. Prima di 
collegare o scollegare il cavo di alimentazione dal connettore, assicurarsi di averlo preventivamente 
scollegato dalla presa di corrente. 

- Si vieta assolutamente l’utilizzo del dispositivo in presenza di miscele anestetiche infiammabili e di ambienti 
ricchi di ossigeno. In caso di inadempienza all’indicazione fornita, l’azienda non si riterrà responsabile di 
eventuali incidenti. 

- Il dispositivo è costruito per rispettare gli standard europei di immunità all’interferenza elettromagnetica. In 
ogni caso è buona norma evitare l’utilizzo di questo strumento in prossimità di sorgenti di micro-onde, 
telefoni cellulari, apparecchi ad ultrasuoni o altri generatori ad elevata frequenza. Non usare lo strumento 
in prossimità di tali dispositivi. 

- In condizioni climatiche estreme (caldo, freddo, umidità), è consigliabile lasciar trascorrere qualche ora 
tra l’estrazione dell’apparecchio dal suo imballo e la prima accensione; tale precauzione consentirà di 
eliminare l’eventuale condensa formatasi all’interno dell’imballo.  

- E’ necessario che l’operatore verifichi la correttezza dell’installazione elettrica dell’apparecchio prima di 
azionare l’interruttore di rete. 

- Accertarsi dell’integrità del cavo elettrico di alimentazione e del cavo di collegamento del manipolo, non 
devono risultare danneggiati né logori. 

- Non attorcigliare il cavetto di alimentazione o annodare ad altri cavetti: può causare pericolo o mal 
funzionamento. 

- Prima di azionare la macchina verificare accuratamente il corretto inserimento delle connessioni in base 
alle istruzioni fornite. 

- Non utilizzare accessori diversi da quelli originali in dotazione: questi potrebbero danneggiare la 
macchina facendo decadere il diritto di garanzia.  

- Nel caso in cui dovessero verificarsi problemi o difficoltà di installazione, contattare il servizio di assistenza 
tecnica autorizzato. 

UTILIZZO 
- L’apparecchiatura è esclusivamente riservata all’USO PROFESSIONALE e deve essere utilizzata 

DIRETTAMENTE dall’OPARATORE ESTETICO 
- L’OPERATORE CHE UTILIZZA IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE QUALIFICATO E ADEGUATAMENTE FORMATO PRIMA 

DI INIZIARE IL TRATTAMENTO 
- L'OPERATORE DEVE LEGGERE INTERAMENTE ED ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LO 

STRUMENTO.  
- SI RACCOMANDA CHE L'OPERATORE ACQUISISCA UNA COMPLETA CONOSCENZA DI TUTTI I CONTROLLI 

PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO.  
- Le impostazioni dei parametri e/o l’esecuzione di procedure differenti da quanto specificato nel presente 

manuale POSSONO PRODURRE EMISSIONI PERICOLOSE PER PERSONE, COSE e ANIMALI.  
- Utilizzare esclusivamente su persone consapevoli. 
- Non lasciare il dispositivo acceso incustodito, spegnere sempre al termine dell’utilizzo. 
- Prima di avviare la macchina assicurarsi che sia stato collegato il PEDALE che consente l’avvio controllato 

del dispositivo. 
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- Maneggiare con cura il manipolo: una manipolazione non idonea può influenzarne negativamente le 
prestazioni e le caratteristiche di emissione e compromettere la sicurezza dell’operatore e del cliente. 

- E’ responsabilità dell’operatore verificare che il manipolo rimanga posizionato in modo corretto sulla zona 
di trattamento, onde evitare emissione in zone diverse da quelle da trattare o nell’ambiente circostante. 

- Si consiglia di sospendere il trattamento qualora durante la sua erogazione dovessero comparire degli 
effetti indesiderati o non voluti. 

- Non è possibile definire un numero di sedute suggerite per valutare l’efficacia del trattamento, poiché essi 
sono legati all’energia erogata al cliente sottoposto a trattamento. E’ compito dell’operatore 
specializzato decidere il numero di sedute cui sottoporre il cliente in funzione delle specifiche esigenze del 
caso, al fine di poter garantire l’esecuzione di un trattamento efficace nel tempo e svolto in condizioni di 
assoluta sicurezza. 

- La macchina non si rende disponibile all’attivazione di determinate funzioni prima di aver espletato 
alcune procedure di sicurezza; in questa fase la pressione di un tasto qualsiasi verrà ignorata. 

- Gli elettrodi conduttivi, previsti per l’applicazione capacitiva o bi e multi polare resistiva, e posti a contatto 
diretto con la parte da trattare, devono avere resistenza di contatto molto bassa: utilizzare un 
liquido/crema/gel conduttore tra elettrodo e cute per ridurre al minimo la resistenza di contatto 

- La quantità di liquido/crema/gel conduttore da utilizzare deve essere tale da creare un film sottile di 
accoppiamento tra elettrodo e cute 

- Non utilizzare quantità di liquido/crema/gel conduttore troppo consistente, uno strato eccessivo di 
prodotto può creare effetti indesiderati di scariche di energia. 

- Non utilizzare su soggetti con stimolatore cardiaco o defibrillatore interno 
- Non utilizzare il dispositivo in modo diverso da quanto descritto nel presente manuale. Leggere 

attentamente le controindicazioni. 
MANUTENZIONE 
- NON APRIRE l’unità, al suo interno sono presenti ELEVATE TENSIONI ELETTRICHE che possono risultare 

PERICOLOSE. 
- Le parti interne del dispositivo possono essere ispezionate esclusivamente da personale di assistenza 

tecnica autorizzato. 
- Non è consentito per alcun motivo al personale tecnico non autorizzato aprire o smontare ne il manipolo 

ne il dispositivo: questa manomissione, oltre a danneggiare le caratteristiche del manipolo, fa 
immediatamente decadere il diritto alla garanzia. 

- Per ragioni di sicurezza prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia 
dell’apparecchio, E’ NECESSARIO spegnere l’apparato tramite l’interruttore generale e scollegare il cavo 
di alimentazione dalla presa di corrente. 

- Non è richiesto di pulire internamente la macchina, qualora risultasse necessario, questa operazione va 
eseguita esclusivamente dal personale di assistenza tecnica autorizzato. 

- Pulire con attenzione la parte esterna del dispositivo e dei manipolo prima di ogni utilizzo per garantire 
l’igiene dell’operatore e del cliente. 

- Non utilizzare diluenti, detersivi, soluzioni acide, soluzioni aggressive o liquidi infiammabili per la pulizia 
esterna della macchina e degli accessori. L’impiego di tali sostanze, oltre a creare danneggiamenti, fa 
decadere il diritto di garanzia. 

- NON utilizzare e maneggiare liquidi sopra il dispositivo, NON far penetrare liquidi nelle intercapedini, NON 
lavorare in presenza di ambienti ricchi di ossigeno, NON coprire le feritoie di areazione della macchina, 
NON utilizzare solventi chimici o detersivi abrasivi per effettuare la pulizia del manipolo e della lente. 

- In caso di rovesciamento di liquidi sul dispositivo spegnere immediatamente l’apparecchio e contattare 
l’assistenza tecnica 

- I solventi e le soluzioni utilizzate per pulire e disinfettare vanno lasciati evaporare prima di utilizzare il 
dispositivo. 

- A dispositivo spento, effettuare il controllo degli accessori per rilevare eventuali rotture, nel caso fossero 
presenti contattare l’assistenza tecnica. 

- E’ consigliata una periodica manutenzione dei manipoli da far eseguire al personale di assistenza tecnica. 
- Si consiglia di fare eseguire la sostituzione dei fusibili a personale con un’adeguata preparazione tecnica, 

al fine di eseguire l’operazione in condizioni di sicurezza. 
- Utilizzare esclusivamente i fusibili del valore indicato nei dati di targa del dispositivo. 
- Al fine di garantire la sicurezza elettrica del dispositivo, accertarsi che esso operi nelle condizioni di 

sicurezza garantite, si consiglia di effettuare delle manutenzioni periodiche. Per questo genere di interventi 
si consiglia di contattare un servizio tecnico qualificato. 

- Per un utilizzo ottimale dell’apparato e per garantire le sue massime prestazioni si raccomanda di 
revisionare il dispositivo ogni 2 anni. 

- Per riparazioni ed ulteriori informazioni è necessario contattare assistenza tecnica autorizzata. 
- In caso di rientro del dispositivo, la responsabilità per danni derivati da un imballo inadeguato è del 

cliente. Conservare l’imballo originale della macchina: lo stesso deve essere riutilizzato in caso di 
spedizione per assistenza. 
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2. Contenuto della confezione

- 1 corpo macchina 

- 1 manuale di istruzioni d’uso  

- 1 manipolo resistivo corpo 

- 1 manipolo resistivo viso bipolare 

- 1 manipolo capacitivo corpo 

- 1 kit elettrodi capacitivi 80/70/60/50/40/30/viso 

- 1 manipolo massa rf 

- 1 pedale 

- 2 fusibili di ricambio 

- 5 smartcard 

- 1 cavo rete spina ita 

2.1. Descrizione dei Pannelli 

CONNETTORE 
MANIPOLO 
CAPACITIVO 

CONNETTORE 
MANIPOLO BIPOLARE 
VISO M1 

CONNETTORE 
MANIPOLO RESISTIVO 
BIPOLARE CORPO 

CONNETTORE 
MASSA -PIASTRA 
DI RITORNO 

USCITA di AREAZIONE 

CONNETTORE 
PEDALE 

ALLOGGIAMENTO 

FUSIBILI 
INTERRUTTORE 
ON/OFF 

CONNETTORE 
ALIMENTAZIONE 

USCITA 

NON ABILITATA 
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Accessori 

CORPO 

MANIPOLO RESISTIVO 

VISO 

MANIPOLO RESISTIVO Bipolare M1 

CORPO 

MANIPOLO CAPACITIVO 

kit ELETTRODI CAPACITIVI 

80/70/60/50/40/30/viso 

MASSA– piastra di ritorno 

per manipolo rf 

PEDALE 
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3. Precauzioni d’uso

Generalità 

Si vuole ricordare che, nonostante il sistema sia stato progettato e realizzato secondo quanto 
prescritto dalle norme antinfortunistiche, soltanto una corretta ed attenta utilizzazione può 
garantire la piena sicurezza; a tale scopo di seguito sono riportate le varie precauzioni da 
osservare durante l’utilizzo della macchina. 

 L’uso dell’apparecchiatura è riservato a personale qualificato.

 L’apparecchiatura è destinata ad uso professionale

 Le istruzioni d’uso devono sempre essere conservate a fianco dell’apparecchiatura.

 Sottoporre l’apparecchiatura a verifica periodica ogni 2 anni.

 Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in locali dotati di impianto elettrico
progettato e realizzato in conformità alle norme e leggi vigenti, in particolare deve essere
dotato di messa a terra.

 Tutte le operazioni di pulizia o manutenzione devono essere eseguite con
l’apparecchiatura scollegata dalla rete di alimentazione.

 Non manovrare liquidi per la pulizia sopra l’apparecchiatura, in caso vengano
accidentalmente versate anche minime quantità di liquido sull’apparecchiatura
sospendere immediatamente l’uso e sottoporla a verifica da parte di personale tecnico
autorizzato dal fabbricante.

 In caso di intervento dei fusibili verificare la causa e per la sostituzione fare riferimento
esclusivamente ai valori riportati sulla targa posteriore dell’apparecchio. La non osservanza
di questa regola può comportare rischi d’incendio.

 Sul retro della macchina vi è un vano porta fusibili, facilmente smontabile per la sostituzione
in caso di danno.

 E’ vietato aprire la macchina (all’interno vi sono punti su cui è presente un potenziale
elettrico pericoloso).

 Non utilizzare l’apparecchiatura se i coperchi o i pannelli non sono correttamente installati.

 Non utilizzare l’apparecchiatura se il cavo di rete e/o gli accessori presentano segni di
usura, o invecchiamento. Nel caso di un sospetto guasto, interrompere immediatamente
l’uso dell’apparecchio e contattare il costruttore.

 È vietato utilizzare l’apparecchiatura, in presenza di gas o liquidi infiammabili (etere, alcool,
ecc.).

4. Installazione del dispositivo

4.1. Requisiti per l’installazione 

Una corretta installazione del sistema reShapingFIX garantisce il regolare funzionamento 
dell’apparecchiatura. A tale scopo occorre che siano garantite le seguenti condizioni ambientali: 

- Prevedere un’idonea climatizzazione del locale e del dispositivo prima di procedere con 
l’utilizzo; 

- La macchina non deve risultare esposta a fonti di calore o installata in luoghi soggetti a 
infiltrazioni d’acqua o all’umidità; 

- Non ostruire le parti di ventilazione della macchina, in modo da consentire un sufficiente 
raffreddamento delle parti interne; 

- Lo spazio attorno all’apparecchio non sia inferiore a 50cm, in modo da consentire un 
sufficiente raffreddamento delle parti interne; 
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- L’impianto elettrico risulti conforme agli standard IEC e che l’alimentazione sia corrispondente 
a quanto descritto nelle caratteristiche tecniche della macchina; 

4.2. Disimballaggio e ispezione 

Togliere l’apparecchiatura dall’imballo. A disimballaggio avvenuto si raccomanda l’esame del 
contenuto del contenitore di spedizione al fine di accertare la presenza di eventuali danni 
all’apparecchiatura o agli accessori in dotazione. Nel caso in cui sia verificata la presenza di 
danni, si notifichi il fatto immediatamente al fornitore del dispositivo. Confrontare inoltre le varie 
parti contenute nell’imballo con la lista di spedizione in modo da poter accertare che tutti i pezzi 
siano presenti nella scatola. 

ATTENZIONE 

Conservare sempre l’imballo originale in caso di trasferimenti o di ritorno in ditta per assistenza. 

4.3.  Messa in opera dell’apparecchiatura 

Una volta rispettate tutte le indicazioni per la corretta installazione posizionare il dispositivo nel 
locale di lavoro ed effettuare i collegamenti previsti come indicato di seguito. 

ATTENZIONE 

Seguire attentamente tutte le indicazioni di installazione previste. 

4.3.1.  Collegamento dei manipoli e del pedale al corpo macchina 

Collegare i manipoli e il pedale nel pannello retro, facendo attenzione a collegare il manipolo 
all’uscita corretta appositamente predisposta, fare riferimento alla lista accessori. 

ATTENZIONE 

I connettori dei manipoli hanno un incastro specifico. Assicurarsi di innestare con cura il connettore 
maschio sul connettore femmina posto sul pannello posteriore quindi girare la ghiera di ritenuta 

dello stesso connettore fino a fine corsa. 

Di seguito lo schema del pannello posteriore 
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4.3.2. Collegamento cavo di alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione sul retro dell’apparecchiatura, inserire la spina in una presa 
munita di collegamento di terra. 

ATTENZIONE 

Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete, verificare che le caratteristiche 
dell’impianto elettrico soddisfino i dati di targa dell’apparecchio. 

5. Panoramica del dispositivo

reShapingFIX è una radiofrequenza modulare per trattare le imperfezioni di viso e corpo 
attenuando le rughe e restituendo tono ai tessuti rilassati. 

reShapingFIX è un sistema rivoluzionario perché applica una tecnologia non invasiva e consente di 
compattare, rassodare e tonificare visibilmente i tessuti.  

Il trattamento estetico con radiofrequenza sfrutta il principio della cessione di calore: durante il 
trattamento la radiofrequenza induce lo sviluppo di calore che viene trasferito agli strati profondi 
della pelle. 

Il calore indotto dalla radiofrequenza provoca la denaturazione e la contrazione delle fibre di 
collagene: il risultato di questo movimento è un effetto di stiramento, tonificazione e coesione della 
pelle. 

Contemporaneamente, la radiofrequenza stimola i fibroblasti a produrre nuovo collagene, che 
attenua le rughe e dona alla pelle un effetto lifting naturale. 

L’apparecchio è costruito secondo le normative vigenti per gli apparecchi elettrici per uso 
estetico. 

RADIOFREQUENZA CAPACITIVA (MONOPOLARE): 

POTENZA MAX EMESSA A 50 W, FREQUENZA EMESSA COMPRESA TRA 0,4 Mhz E 1,5 Mhz 

RADIOFREQENZA RESISTIVA (BIPOLARE e MULTIPOLARE): 

POTENZA MAX EMESSA 25 W, FREQUENZA EMESSA COMPRESA TRA 0,4 Mhz E 1,5 Mhz 

5.1. Indicazioni d’uso 

reShapingFIX è un dispositivo elettromeccanico ad uso estetico, riservato all’utilizzo da parte di 
PERSONALE PROFESSIONALE QUALIFICATO e formato all’utilizzo della specifica tecnologia.  
Il dispositivo è previsto per l’esecuzione di trattamenti all’interno di centri estetici opportunamente 
strutturati, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente. 
L’utilizzo è rivolto a personale in possesso delle qualifiche previste per la pratica della professione di 
estetista. 
Il dispositivo è destinato esclusivamente ad uso professionale. 
La destinazione d’uso è l’applicazione di Radiofrequenza Capacitiva (Monopolare) e Resistiva 
(Bipolare e Multipolare) su Viso e Corpo. 
Il dispositivo è indicato per l’erogazione di trattamenti quali: 
Rivitalizzante, Detossinante, Tonificante, Snellente, AntiCellulite  

LISTA DEI PROGRAMMI PRECARICATI VISO 

Luminosità 
Ideale per pelli giovani che presentano asfissia e segni da stress Si consiglia di alternare le sedute 
con trattamenti idratanti ed alle vitamine e oligoelementi 

Lifting 
Ideale per pelli mature e senescenti. Intensivo su rughe e segni d’espressione con effetto lifting e 
compattezza istantanei. La sua azione inibisce e contrasta l’invecchiamento progressivo e stimola 
il turn over del collagene. Si consiglia di alternare le sedute con trattamenti antiage e nutrienti. 
Ottimo come supporto il trattamento idratante multivitaminico con apparati di Ossigeno-
stimolazione. 
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LISTA DEI PROGRAMMI PRECARICATI VISO 

Sensitive 
Ideale per pelli sensibili e reattive. Usare anche per pelli senescenti ma con forte presenza di vasi 
capillari o soggette ad arrossamenti. Si consiglia di alternare le sedute con trattamenti lenitivi ed 
idratanti. 

Total Antiage – viso e collo 
Ideale per dare tono e turgore a tessuti lassi. Lavorare sempre con movimenti a griglia disegnando 
linee verticali ed orizzontali su tutta l’area trattata. Si consiglia di effettuare nella stessa seduta 
trattamenti nutrienti o liftanti con maschera in alginato o a calco minerale. 

Inestetismo da Acne e Cicatrici 
Programma da utilizzare per migliorare le cicatrici da acne e per elasticizzare i cheloidi di esiti 
cicatriziali di diversa natura. Si consiglia di effettuare nella stessa seduta uno scrub agli 
alfaidrossiacidi e dopo un massaggio connettivale sulla zona. 

Relax 
Utilizzare per decontrarre i lineamenti del viso o le piccole zone del corpo in caso di stress o 
affaticamento. Si consiglia di effettuare nella stessa seduta o in alternanza dei trattamenti di 
massaggio rilassante o tecniche con oli essenziali. 

Drenante 
Programma ideale per drenare e purificare i tessuti che si presentano carichi di tossine o di stasi 
linfatica. In caso di gonfiore o lipo-depositi. Si consiglia di effettuare nella stessa seduta o in 
alternanza dei trattamenti con alghe riducenti e drenanti e maschere alle argille addizionati con 
oli essenziali. 

Lipomodellante viso 
Ideale per ridisegnare l’ovale del viso in caso di gonfiore e depositi adiposi sotto gli zigomi e in 
presenza di doppio mento. Massaggio rimodellante viso e termo-calchi. 

 

LISTA DEI PROGRAMMI PRECARICATI CORPO 

Rassodante zonale  
Ideale per rassodare e compattare tutte le aree rilassate del corpo. Si consiglia di effettuare nella 
stessa seduta o in alternanza dei trattamenti con fanghi o bendaggi tonificanti. Nelle ultime 
settimane inserire sedute di elettrostimolazione zonale per aumentare la massa muscolare. 

Drenante zonale  
Ideale per drenare e rassodare tessuti infiltrati, con evidenti problemi circolatori e stasi veno-
linfatica. Si consiglia di effettuare nella stessa seduta o in alternanza dei delle sedute di presso 
terapia o bendaggi freddi. 

Strie e smagliature  
Programma per la prevenzione delle smagliature. In abbinamento con trattamenti mirati migliora 
le strie rubre e la densità dei solchi presenti nei tessuti lassi. Antecedentemente peeling ad 
ultrasuoni ed una sessione di microvacuum; successivamente terminare con una fiala rassodante 
od elasticizzante. 

Adiposità diffusa  
Trattamento intensivo delle adiposità localizzate. Lavorare con movimenti a spirale (centripeti) 
molto lentamente. Seguire con movimenti di drenaggio verso le stazioni linfonodali. Presso terapia 
con bendaggi riducenti; cataplasmi con fanghi, alghe e oli essenziali. 

Inestetismo da cellulite edematosa  
Agisce in modo progressivo in presenza di cellulite con notevole stasi idro-linfatica e rallentamento 
del microcircolo. Lavorare con movimenti “andata e ritorno” assicurandosi di scaricare verso le 
stazioni linfonodali. Eseguire l’apertura manuale dei gangli linfatici prima di iniziare il trattamento. 
Presso terapia con bendaggi drenanti, massaggio linfodrenante, thermal-bath con oli essenziali. 

Inestetismo da cellulite fibrosa  
Aiuta lo spacchettamento del nodulo cellulitico nei tessuti con lipodistrofia marcata. Lavorare con 
movimenti circolari sulla zona. Massaggiare in “Lissage” al termine del trattamento. Preparazione 
con ultrasuoni 1/3Mhz per 10 minuti per parte. Abbinare a Presso terapia con bendaggi freddi, 
massaggio connettivale, thermal-bath con oli essenziali. 
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LISTA DEI PROGRAMMI PRECARICATI CORPO 

Inestetismo da cellulite lassa  
Effettua una lipolisi zonale simultaneamente ad un’azione rassodante Preparazione con ultrasuoni 
1/3Mhz per 10 minuti per parte. Abbinare a Presso terapia con bendaggi freddi, massaggio 
connettivale, cataplasmi rassodanti. 

Relax  
Utilizzare per rilassare e decontrarre il corpo in caso di stress prolungato e affaticamento 
muscolare. Lavorare con movimenti di andata e ritorno molto ampi e molto lenti. Insistere sulle 
aree muscolari. 

 

Di seguito vengono indicate le zone trattabili e quelle non trattabili con tale tipo di applicazione. 

ZONE NON TRATTABILI ZONE TRATTABILI 
INCAVO ASCELLARE 

CAVO PUPLITEO 
INGUINE 

MANI / PIEDI 
ZONA TORACICA 

ZONE A RIDOSSO DELLA COLONNA VERTEBRALE 
CAPO 

ADDOME 
GONADI 

ORGANI SESSUALI 
OCCHI 

ORECCHI 

VISO 
COLLO 

DECOLLETE’ 
BRACCIA 
VENTRE 
FIANCHI 
GLUTEI 
COSCE 
GAMBE 

Il trattamento nella zona SENO è possibile esclusivamente con manipolo RESISTIVO, in questa zona 
non utilizzare il manipolo CAPACITIVO 
La zona VENTRE prevede esclusivamente il trattamento del grasso e dello strato adiposo, per 
l’esecuzione del trattamento è obbligatorio direzionare il manipolo di emissione RF in modo 
trasversale rispetto alla plica adiposa. 
 

5.2. Controindicazioni 

 

L’apparecchio è destinato all’uso esclusivo in estetica in accordo a pratiche sperimentate e 
riconosciute. Non sono consentiti utilizzi diversi da quelli indicati. In caso di sospetto guasto 
sospendere l’utilizzo dell’apparecchio ed informare il costruttore.  

 

DISFUNZONI CARDIO VASCOLARI e 
CARDIOCIRCOLATORIO 

PATOLOGIE DERMATOLOGICHE ATTIVE 

PORTATORI DI IMPIANTI – pace maker, stimolatore 
cardiaco, neurostimolatori, elettrodi, defibrillatore 
interno 

PATOLOGIE VASCOLARI ATTIVE E TRATTABILI 
CON ANTICOAGULANTI 

PORTATORI DI IMPIANTI ATTIVI in genere PATOLOGIE ATTIVE IN GENERALE 
TROMBOFLEBITI E/O TROMBOSI, DIATESI 
TROMBOEMBOLITICA 

INFEZIONI LOCALI O SISTEMICHE (es STATI 
FEBBRILI) 

IPOTENSIONE, IPERTENSIONE LESIONI o TRAUMI 
FRAGILITA’ CAPILLARE, VARICI TESSUTI ISCHEMICI 
TELEANGECTASIE ALTERAZIONI DELLA COAGULAZIONE 
GRAVIDANZA ESCORIAZIONI ED ABRASIONI 
EMORAGGIE NEOPLASIE (TUMORI) 
EPILESSIA  
 

Non applicare il trattamento su parti del corpo in corrispondenza delle quali è presente qualsiasi 
tipo di PROTESI, PLACCHE VITI nè in presenza di CORPI METALLICI INTRATISSUTALI 
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Non effettuare il trattamento su clienti che sono palesemente incapaci di comunicare 
chiaramente all’operatore qualsiasi sensazione dolorosa. 

 

Il trattamento è sconsigliato su soggetti con mestruazioni in corso, per la maggior sensibilità al 
dolore ed al sanguinamento. 

 

5.3. Procedura di trattamento 

 

La radiofrequenza permette di ottenere risultati su ogni tipo di pelle  

Indicativamente va eseguito un ciclo di più sedute con una frequenza di più giorni alla settimana, 
sta alla professionalità e all’esperienza dell’operatore definire con precisione il ciclo e la frequenza 
di sedute più adatta in base al cliente sottoposto a trattamento. 

Dopo alcune sedute la pelle risulta più compatta sia visibilmente che al tatto; non sono richieste 
cure particolari post-seduta se non l'utilizzo di creme idratanti per mantenere lenita e curata la 
parte di pelle trattata. 

Prima di procedere col trattamento è necessario pulire accuratamente la pelle. 

Per ridurre la resistenza di contatto tra elettrodi e cute utilizzare un liquido/gel/crema conduttore. 
La presenza del liquido/gel/crema serve anche a rendere uniforme la densità di corrente nella 
zona immediatamente sottostante gli elettrodi, in modo da prevenire ustioni localizzate. Per tale 
motivo se dovesse venire a mancare durante il trattamento occorre reintegrarlo. 
Applicare sulla parte da trattare un gel o una crema conduttiva, possibilmente incolore ed 
inodore, per ridurre la resistenza di contatto tra elettrodi e cute, e per migliorare e facilitare la 
conduzione del calore. Tale applicazione permetterà di espletare anche un'azione rinfrescante e 
renderà più facile lo scivolamento del manipolo sulla parte trattata. 

Le sedute non sono invasive né dolorose, e possono durare circa dai 30 ai 60 minuti, durante i quali 
si ha una percezione di calore intenso. La sensazione di calore avvertita sarà più o meno intensa a 
seconda della sensibilità del cliente. 

La profondità del trattamento dipende dalle dimensioni dell’elettrodo rispetto alla placca di 
ritorno: più è piccolo l’elettrodo applicato più la profondità diminuisce.  

Quindi per i trattamenti al viso è consigliato l’utilizzo di elettrodi di dimensioni inferiori, mentre per il 
trattamento degli inestetismi del corpo sono più indicati quelli di dimensioni maggiori. 

Il trattamento di radiofrequenza agisce seguendo il percorso che passa tra gli elettrodi.  

Il manipolo resistivo è bipolare e quindi gli elettrodi sono posizionati direttamente nel manipolo il 
trattamento agirà quindi tra i due elettrodi. 

ATTENZIONE 

Evitare assolutamente di posizionare il manipolo resistivo nei pressi delle zone in cui il trattamento 
non è permesso e nei pressi di organi vitali, (ad es cuore)  

Il manipolo capacitivo è monopolare quindi ha bisogno di un secondo polo per poter effettuare il 
trattamento. Il secondo polo/elettrodo è costituito dalla piastra di ritorno. L’elettrodo da utilizzare 
va scelto in base alla zona da trattare.  

ATTENZIONE 

Sostituire l’elettrodo solo dopo aver fermato l’erogazione del trattamento tramite il pedale o il 
pulsante PAUSA/STOP. Non sostituire mai l’elettrodo durante l’erogazione del trattamento 

 La piastra di ritorno va posizionata in modo che sia diametralmente opposta alla zona da trattare 
con l’elettrodo, e in modo che la distanza tra i due sia minima. Il trattamento essendo capacitivo 
agirà all’interno del tessuto nei pressi dell’elettrodo, più elettrodo e piastra sono vicini più sarà 
efficace il trattamento. La radiofrequenza segue infatti il percorso compreso tra l’elettrodo 
capacitivo e la piastra di ritorno. Tra elettrodo e piastra dovrà sempre essere interposta la parte del 
corpo da trattare.  
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ATTENZIONE 

Evitare assolutamente di posizionare l’elettrodo e la piastra in modo che il percorso tra i due 
intercetti gli organi interni, in particolare l’elettrodo e piastra non devono mai essere posizionati in 

modo che il cuore si trovi nel loro percorso. 
Nel ventre non lavorare con il manipolo in modo piatto ma solo in modo trasversale rispetto alla 

plica adiposa evitando di dirigere l’emissione verso gli organi endocavitari e posizionare la placca 
sul gluteo o sulla coscia 

 

Porre al minimo la potenza prima dell’inizio del trattamento, poi partendo da tale minimo 
aumentare lentamente fino a quando il soggetto trattato non avverte una sensazione di tepore 
(tale sensazione non deve mai risultare fastidiosa), quindi diminuire leggermente la potenza ed 
effettuare il trattamento senza superare il livello così raggiunto. 

Mantenere sempre in movimento l’applicatore, in modo da evitare surriscaldamenti delle parti 
trattate. 

Per evitare ustioni monitorare continuamente il livello di potenza erogata, riducendola 
immediatamente appena il soggetto da trattare lamenta un calore eccessivo. Inoltre fare in modo 
che gli elettrodi realizzino un contatto esteso per tutta la loro superficie, a tale scopo premere con 
una certa pressione. Evitare di poggiare l’elettrodo solo in parte sulla cute, o di toccarla solo con il 
bordo, poiché la concentrazione della corrente su di una superficie ridotta può provocare ustioni. 

Dopo aver steso la crema/gel sulla zona appoggiare il manipolo assicurandosi che sia 
completamente a contatto con la parte da trattare e attivare il pedale tenendo il manipolo 
appoggiato sulla parte. Per mettere in pausa il trattamento prima di allontanare il manipolo dalla 
zona trattata disattivare sempre il pedale 

NOTA: seguire sempre scrupolosamente questa procedura in particolare nei trattamenti erogati 
dai manipoli resistivi 

Chiedere al soggetto sottoposto al trattamento di comunicare qualunque sensazione fastidiosa 
durante il trattamento. 

Ove necessario, assicurarsi che il soggetto trattato mantenga la corretta posizione. 

Non lasciare mai solo il soggetto trattato, ma assisterlo continuamente, verificando tra l’altro che 
né lui né eventuali altre persone possano toccare l’apparecchio. 

Prestare particolare attenzione durante l’uso, poiché l’aumento di temperatura dovuto al 
trattamento può non essere avvertito tempestivamente dal soggetto trattato, con possibili gravi 
conseguenze. 

ATTENZIONI PER IL CLIENTE 

 L’apparecchio potrebbe produrre rossori e scottature sulla pelle se l’uso non è corretto. 
 Prima di iniziare il trattamento è necessario informarsi se il cliente soffre o ha sofferto di 

qualche patologia della pelle. Nel dubbio, si consiglia una visita medica prima del 
trattamento. 

 Analizzate accuratamente la zona da trattare, verificando che la cute non sia 
danneggiata.  

 In caso di ferite non completamente rimarginate, rimandate il trattamento.  
 Rimuovete qualsiasi traccia di trucco presente nell’area da trattare. 
 Non applicare il trattamento attraverso i vestiti 
 Evitare il trattamento su zone di cute dove sono stati di recente utilizzati prodotti a base 

alcolica (es.: profumo). Se vi è necessità di pulire la cute prima del trattamento, non 
utilizzare prodotti a base alcolica. 

 Assicurarsi che il soggetto da trattare non abbia utilizzato sulla pelle prodotti a base di 
retinolo e acido glicolico nelle 24 ore precedenti il trattamento. 

 Rimuovere i dispositivi attivi rimovibili (ad es protesi acustiche) prima del trattamento 
 Allontanare dal soggetto trattato eventuali dispositivi attivi (terminali di telefonia mobile, 

palmari, altro) 
 Non utilizzare su soggetti con impianti non rimuovibili, incluse le ferule e le otturazioni 

dentarie, quando si ritiene che la corrente erogata possa interessare anche parzialmente 
l’impianto  
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 Rimuovere oggetti conduttivi (gioielli, piercing e protesi) rimuovibili dalla zona da trattare e 
dall’eventuale percorso della corrente. 

 Non utilizzare su soggetti con lesioni o traumi (attendere almeno 48 ore dopo un trauma 
per ridurre il rischio di edemi). 

 Non utilizzare su soggetti non in grado di percepire normalmente e segnalare l’aumento di 
temperatura nei tessuti da trattare. 

 Non utilizzare su soggetti che abbiano presenza di cartilagini di accrescimento nel tessuto 
da trattare. 

 Non utilizzare su soggetti che abbiano in corso trattamenti con terapie radianti. 
 Il soggetto trattato non deve entrare in contatto con parti conduttive, poste a terra o che 

presentano rispetto a terra una capacità apprezzabile (inclusi letti, mobili, tavoli o sedie 
con strutture metalliche) che possono causare percorsi indesiderati delle correnti. 

 In caso di insorgenza di malesseri sospendere il trattamento ed eventualmente applicare i 
primi soccorsi 

 L’operatore deve essere addestrato al primo soccorso (inclusi la respirazione artificiale e il 
massaggio cardiaco) 

 Nel caso sia necessario praticare la respirazione artificiale ed il massaggio cardiaco deve 
essere possibile allertare ulteriori soccorsi e richiedere l’intervento di personale abilitato 
all’uso del defibrillatore senza che il soggetto che sta effettuando gli interventi suddetti 
debba interrompere a tale scopo la propria azione 

ATTENZIONI ULTERIORI 

 L’apparecchio è destinato all’uso esclusivo in estetica di personale qualificato ed abilitato 
in accordo con la normativa vigente, non sono consentiti utilizzi diversi da quelli indicati. 

 Si raccomandano le idonee disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il 
soggetto da trattare 

 I cavi degli applicatori devono essere disposti in modo da limitare i contatti con il soggetto 
trattato, con oggetti conduttivi o con oggetti che assorbono energia. 

 Verificare l’isolamento dei cavi e verificare che non siano danneggiati. 
 Evitare il contatto della parte conduttrice degli elettrodi con oggetti conduttivi. 
 Controllare sempre gli applicatori capacitivi prima del trattamento. Nel caso di usura del 

dielettrico che separa l’elettrodo dal corpo non effettuare il trattamento senza aver prima 
sostituito la parte usurata, infatti lo stato di usura può esporre il soggetto trattato a contatti 
diretti con ridotta superficie di contatto, in tal caso la crescita della densità di corrente può 
causare ustioni. 

 Trattamenti prolungati e applicazioni nella regione cervicale o para vertebrale possono 
causare transitorie alterazioni della pressione sanguigna 

 L’operatore deve tenere costantemente sotto controllo il soggetto trattato in modo da 
riconoscere l’insorgenza di malesseri 
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6. Uso del dispositivo 

6.1. Messa in funzione della macchina  

 

 Collegare il cavo di alimentazione ad una presa corrente a 220V ~ 50Hz con presa di terra. 

 Collegare i manipoli alle apposite uscite poste sul retro dell'apparato. 

 Accendere l’interruttore verde posto sul retro della macchina per accendere il display. 

 Selezionare le opzioni suggerite dalla macchina per iniziare il trattamento. 

A questo punto l’apparecchio è pronto all’uso. 
 

6.2. Simbologia del display 

 

 Scelta lingua 
 

 
Avvia il trattamento – dispositivo 
pronto all’emissione 

 SET-UP Impostazioni Predefinite 
 

 Termina trattamento 

 Card Mode 
 

 

Back – ritorna indietro alla 
selezione precedente 

 Conferma e Prosegue  
 Salva il trattamento sulla card 

 
Back – ritorna indietro alla selezione 
precedente 

 
 Indicatore di Emissione 

 
Pulsante regolazione tempo 
trattamento 

 
 

Pulsante regolazione potenza di 
emissione 

6.3. Interfaccia utente del display 
 

Selezione della Lingua 

 

Schermata iniziale  

LOGO e NOME del dispositivo 

Toccare lo schermo per procedere 

 

Toccare lo schermo per selezionare la lingua desiderata. 

La selezione effettuata verrà memorizzata.  

Per modificare la lingua accedere al MENU’ e selezionare l’icona 
LINGUA. 
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MENU’ 

 

Nome della macchina e informazioni in attesa di operazioni da 
parte dell’operatore. Per iniziare la sessione di lavoro toccare lo 

schermo nell’area contenente le icone di selezione rapida: 

CREA UNA CARD CLIENTE 

AVVIA LA SESSIONE DI LAVORO 

ENTRA NEL MENU’ PER MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI 
PREDEFINITE 

 MODIFICARE LA SCELTA DELLA LINGUA 

 

SET UP 

  
Tramite l’impostazione di questi parametri di default 
è possibile scegliere: 

il tempo di trattamento per la modalità MANUALE 

la modalità di funzionamento del pedale per 
permettere l’erogazione del trattamento 

la modalità di avvio del conteggio della durata del 
trattamento 

Questi valori una volta impostati verranno mantenuti 
come impostazioni predefinite del dispositivo anche 
dopo lo spegnimento e potranno essere modificati in 
ogni momento 

Selezionando l’icona  potranno essere impostati i valori di: 

DEFAULT 
TRAET TIME 

Imposta il tempo di trattamento nella modalità 
manuale 

FOOT PWR 
FUNCTION 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL PEDALE:  

HOLD– il pedale permette l’erogazione se viene 
mantenuto premuto per tutto il tempo di 
trattamento 

TOGGLE – il pedale funziona come un interruttore e 
avvia l’erogazione premendolo e rilasciandolo, 
termina l’erogazione premendolo e rilasciandolo 
nuovamente 

TIME IN 
PAUSE ON:  

CONTEGGIO DEL TEMPO DI TRATTAMENTO 

FOOT- il conteggio del tempo di trattamento viene 
avviato ogni volta che viene attivato il pedale 

PAUSE – il conteggio del tempo di trattamento 
viene avviato con PLAY e sospeso con PAUSE 

Per impostare i parametri utilizzare le seguenti icone: 

 
Selezionare il campo da modificare 

 Impostare i valori relativi al campo 

 
per salvare i valori modificati e ritornare al menu’ 
principale 
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Impostazione della sessione di lavoro 

PROGRAMMI Viso/Corpo 

 

 

Riepilogo delle scelte prima di procedere col trattamento 

 

 

 

Funzionamento durante la sessione di lavoro – VISO/CORPO 

 
Selezionare la modalità di emissione 

 
CONTINUA 

Durante il tempo impostato il manipolo 
emetterà il trattamento in modo 
continuo alla potenza impostata  

 
IMPULSI 

Durante il tempo impostato il manipolo 
emetterà il trattamento ad impulsi di 
potenza intervallati da una pausa di 
2,5sec. Impostare la durata degli 
impulsi selezionando i secondi di 
emissione 

 
ARMONICA 

Durante il tempo impostato il manipolo 
emetterà il trattamento in modo 
armonico. L’aumento della potenza 
avverrà a step di 5 e fino a 
raggiungere la potenza impostata.  
Impostare la durata dello step 
selezionando i secondi di emissione. 
Questo permetterà inoltre di regolare 
la velocità di aumento della potenza 
e quindi la durata complessiva 
dell’onda. Tempi lunghi permettono di 
raggiungere lentamente la potenza 
impostata, al contrario per i tempi 
brevi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLTO IMPORTANTE: 

Prima di abilitare l’erogazione tramite il pedale,  

 applicare la crema/gel conduttivo sulla parte da 
trattare 

 appoggiare il manipolo assicurandosi che sia 
completamente a contatto con la parte da trattare 

 tenendo il manipolo appoggiato sulla parte attivare il 
pedale 

NOTA: 
Per mettere in pausa il trattamento prima di allontanare il 
manipolo dalla zona trattata disattivare sempre il pedale  

Selezionare i valori da impostare e regolarli 
utilizzando le frecce laterali.  

Ogni programma prevede valori di potenza 
preimpostati, la modifica di questi parametri 
viene indicata in ROSSO per indicare il 
discostamento dai parametri suggeriti 

Selezionare la Zona del corpo / la 
modalità di lavoro desiderata 

Selezione del Programma da utilizzare.  

Procedi con le impostazioni selezionate 

Procedi con le impostazioni selezionate 

Avvia il trattamento con i parametri impostati 

Termina il programma e ritorna alla schermata iniziale 

Salva le impostazioni attuali sulla card cliente: 

 salvataggio card fallito, inserire la card formattata 

 salvataggio card confermato; 

PROGRAMMA SELEZIONATO  

Torna indietro 

Riepilogo parametri scelti 
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Funzionamento durante la sessione di lavoro – VISO/CORPO 

  
*La zona va selezionata prima di avviare il trattamento. Per 
modificare la zona è necessario prima mettere in pausa il 
trattamento in atto che potrà essere riavviato dopo la 
scelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riepilogo del trattamento  in modalità programma multiplo 

 

Alcuni protocolli prevedono più fasi in ognuna delle quali 
dovrà essere utilizzato un manipolo diverso.  

Se il protocollo prevede l’applicazione di 2 manipoli in 
sequenza alla fine della prima fase del trattamento viene 
mostrata una finestra di riepilogo. Tale finestra mostrerà il 
manipolo che verrà attivato e quindi che dovrà essere 
utilizzato per procedere con la seconda fase di trattamento.  

Nella scermata di riepilogo il trattamento viene messo in 
pausa in attesa di conferma dell’avvio. 

Fare attenzione nell’utilizzare il manipolo corretto, come 
mostrato nella grafica proposta 

 

Modalità MANUALE 

 
La MODALITA' MANUALE permette all'operatore di 
scegliere direttamente il manipolo da utilizzare. In questa 
modalità verranno impostate i valori di potenza di uscita 
minimi.  

QUESTA IMPOSTAZIONE VA UTILIZZATA SOLO DA PERSONALE 
ESPERTO E ADEGUATAMENTE FORMATO 

 

  
Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al paragrafo 
VISO/CORPO 

In questa modalità non è possibile selezionare la zona del 
corpo da trattare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare la modalità di lavoro MANUALE 

Selezione del manipolo da utilizzare.  

Procedi con le impostazioni selezionate 

Il manipolo che compare al centro sarà 
quello che verrà selezionato  

Selezionare la zona del viso da trattare*: 
Selezionando la zona verrà impostata 
automaticamente la potenza di uscita 
corrispondente 

Indicatore di Emissione: 

in base alla MODALITA’ selezionata l’indicatore 
si accenderà con un’animazione che 
rispecchia l’uscita impostata 

Manipolo selezionato per l’emissione: 
in base al programma scelto verrà mostrato il 
manipolo da utilizzare per il trattamento. 

Avvia il trattamento con i parametri impostati 

Termina il programma e ritorna alla schermata iniziale 

Salva le impostazioni attuali sulla card cliente 

Selezionare i valori da impostare e regolarli 
utilizzando le frecce laterali.  

Selezionare la modalità di emissione e 
impostare i valori di durata utilizzando le 
frecce laterali 

Animazione della modalità di emissione  
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CREAZIONE/AGGIORNAMENTO DI UNA CARD CLIENTE 

 

 

 

E’ possibile utilizzare la tastiera virtuale per inserire lettere e numeri. Per 

selezionare la voce da modificare toccare l’icona  che si trova 
posizionata sul lato destro del campo da editare. Per selezionare il 

sesso del cliente toccare il bottone UOMO/DONNA la scelta 
effettuata verrà evidenziata dall’icona di colore blu. 

 

Una volta terminato l’inserimento dei dati è possibile procedere al 

salvataggio dei dati toccando il tasto  

 

La pressione del tasto  terminerà l’inserimento dei dati senza 
salvare. 

 

Alla successiva pressione del tasto  l’apparecchiatura richiede 
di inserire una chip card vuota o da sovrascrivere. 

Per continuare inserire la chip card nell’apposito slot avendo cura di 
rispettare il senso di inserimento indicato sulla card e 
sull’apparecchiatura. 

 

In questa fase la card verrà formattata e si procederà al salvataggio 
dei dati anagrafici inseriti. 

 

PRESTARE ATTENZIONE A NON ESTRARRE LA CARD FINTANTO CHE LA 
PROCEDURA DI FINALIZZAZIONE NON SIA TERMINATA. IN CASO 
CONTRARIO LA CARD SI POTREBBE DANNEGGIARE IRRIMEDIABILMENTE. 

CREA UNA CARD CLIENTE 
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CREAZIONE/AGGIORNAMENTO DI UNA CARD CLIENTE 

 

Inserire una smart card precedente creata. 

 

Inserire una smart card precedente creata. 

Sullo schermo verranno visualizzati i dati in essa contenuti. 

Premere il tasto  per caricare i dati relativi alle impostazioni di 
funzionamento, scalare un trattamento e avviare la sessione di 
lavoro. 

Per modificare i dati inseriti selezionare  
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7. Manutenzione del dispositivo

7.1. Informazioni generali 

Nel presente capitolo sono descritte le ispezioni e le operazioni di manutenzione che devono 
essere eseguite di routine. Solo le azioni esplicitamente specificate possono essere fatte 
dall’operatore, tutte le altre devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico 
autorizzato. Ogni operazione non autorizzata può recare danni al funzionamento del sistema e 
provocare situazioni di pericolo. 

7.2. Pulizia e disinfezione 

Non usare solventi e prodotti alcolici. Quando non si utilizza l’apparecchiatura è possibile che 
incrostazioni si depositino sui manipoli, è opportuno effettuare periodiche operazioni di pulizia onde 
evitarne il danneggiamento ed un’indesiderata attenuazione dell’energia emessa. 
La pulizia del manipolo e degli eventuali elettrodi va eseguita prima e dopo ogni trattamento per 
garantire l’igiene per il cliente. Può essere effettuata con un panno morbido e asciutto o un panno 
morbido inumidito con acqua o detergente neutro. Usare un panno inumidito con acqua (ed 
eventualmente sapone liquido). Il panno deve essere ben strizzato per evitare gocciolamenti di 
acqua sull’apparecchiatura. Non usare solventi e prodotti alcolici. 

ATTENZIONE 

Effettuare le operazioni di pulizia solo dopo essersi assicurati che la spina dell’apparecchiatura sia 
scollegata dall’alimentazione 

7.3. Controllo a vista dell’integrità del cavo di alimentazione 

Prima di ogni operazione è buona norma accertarsi dell’integrità del cavo di alimentazione tramite 
esame a vista. È’ compito dell’operatore effettuare un’accurata ispezione visiva per accertarsi 
anche dell’integrità del manipolo in particolare della parte frontale.  

In particolare dovrà verificare che: 

 Il cavo risulti integro ovvero non presenti tagli, danneggiamenti superficiali, conduttori
scoperti o attorcigliati;

 Le prese di alimentazione (sia dal lato dispositivo che da quello dell’impianto elettrico)
siano integre, ovvero non presentino danni, scheggiature, fessurazioni, conduttori scoperti. Il
corpo ed il cavo del manipolo siano integri, ovvero non presentino danni, scheggiature,
fessurazioni, conduttori scoperti.

 La parte frontale del manipolo, sia integra, ovvero non presenti danni, scheggiature,
fessurazioni.

Nel caso l’operatore rilevi una qualsiasi anomalia nel sistema di alimentazione o nel manipolo, 
dovrà evitare di mettere in funzione il dispositivo ed avvertire immediatamente il servizio assistenza 
tecnica autorizzata. 
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7.4. Sostituzione FUSIBILI 

Per garantire la protezione del dispositivo da problemi dovuti alla rete di alimentazione è stato 
previsto l’inserimento dei fusibili di protezione. L’attivazione degli stessi ne comporta la sostituzione. 
In caso di necessità sostituire i fusibili utilizzando quelli aggiuntivo in dotazione con il dispositivo, 
seguendo la procedura descritta sotto: 

- Scollegare il dispositivo dalla rete e scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo; 

- Individuare la vaschetta di alloggiamento dei fusibili, posta sotto la presa di alimentazione 
del dispositivo; 

- Estrarre la vaschetta facendo leva sull’apposita incisione; 

- Sostituire i fusibili danneggiati inserendo la coppia di fusibili in dotazione; 

- Inserire la vaschetta portafusibili spingendo fino a completa chiusura dell’alloggiamento; 

ATTENZIONE 

Utilizzare esclusivamente i fusibili del valore indicato nei dati di targa del dispositivo. 

Per aprire la vaschetta fare leva  utilizzando utensili che non danneggino l’alloggiamento in 
plastica, come ad esempio piccoli cacciaviti a taglio. Non applicare una forza eccessiva per 

aprire la vaschetta. Il danneggiamento di questa parte del dispositivo potrebbe causare 
esposizioni a correnti pericolose. 

TIPOLOGIA MANUT 
ORD. 

MANUT. 
STRAORD. 

MODALITA’ FREQUENZA CONSIGLIATA 

Pulizia esterna 
Manipolo 

x 
Panno inumidito con acqua o 
detergente neutro ben strizzato 

Ogni trattamento 

Verifica integrità 
elettrodi capacitivi 

x 
Verifica che la copertura sia integra e 
che non siano presenti graffi o segni di 
usura 

Ogni trattamento 

Pulizia esterna 
Dispositivo 

x 
Panno inumidito con acqua o 
detergente neutro ben strizzato 

1 volta al giorno o secondo 
necessità 

Sostituzione fusibili x Procedura Sostituzione FUSIBILI 
In caso di azionamento del 
fusibile 

Controllo tecnico x -- 1 anno 

Revisione x -- 2 anni 

INCISIONE per 
ESTRAZIONE vaschetta 

fusibili 

SOSTITUZIONE 

fusibili 

VASCHETTA 

 fusibili 

Giravite 
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Appendici 

Scheda Tecnica 

DESCRIZIONE U.M. VALORE TOLLERANZA 

Nome del dispositivo -- reShapingFIX -- 

Codice di catalogo -- MB2431 -- 

Tensione ingresso V 230 ±10% 

Frequenza ingresso Hz 50 

Potenza assorbita W 150 ±15% 

Fusibili -- 2 x 4A L/250 5x20 

Interfaccia utente -- Lcd Touch screen -- 

Display 7” - 800x480 

Dimensioni del dispositivo cm 50x40x20 -- 

Peso Kg 15 -- 

Temperatura di funzionamento °C 5÷40 -- 

Temperatura di immagazzinamento °C 0÷50 -- 

Classe di sicurezza I / BF -- 

Massima potenza del 
trasduttore 

Capacitivo W 50 -- 

Resistivo W 25 

Tipo di emissione -- 
Continuo 

Impulsato/Armonico 
-- 

Controllo emissione del segnale -- 
Controllo della tensione 

e corrente di uscita 
-- 

Frequenza di lavoro kHz 450 ±10% 

Massima corrente uscita dell’elettrodo Arms 0.7 ±10% 

Massima tensione Vrms 424 ±10% 
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Certificato di garanzia 

MEEBY garantisce questo apparecchio per un periodo di 12 mesi dalla data di vendita 
comprovata da un documento rilasciato all’atto della consegna che dovrà essere presentato in 
occasione di qualsiasi richiesta di intervento in garanzia. 

La garanzia sarà prestata presso il nostro CENTRO ASSISTENZA, sostituendo o riparando 
gratuitamente le parti componenti dell’apparecchio soggette a difetti dovuti alla fabbricazione o 
ai materiali impiegati. L’eventuale sostituzione dell’apparecchio è sottoposta all’insindacabile 
giudizio della MEEBY. Il prolungamento del periodo di garanzia a seguito di riparazione è escluso. 

Non sono coperte da garanzia le parti che dovessero risultare difettose per negligenza, 
trascuratezza nell’uso (per esempio mancata osservazione delle istruzioni d’uso, utilizzo improprio o 
diverso da quello per il quale l’apparecchio è stato costruito), errata installazione o mancata 
manutenzione, interventi operati da personale non autorizzato, danni dovuti al trasporto, impianto 
elettrico del locale non a norma. 

Esclusioni: sono, se non diversamente specificato, esclusi dalla garanzia i particolari asportabili, gli 
accessori, ed i pezzi che per lo stesso uso sono soggetti al naturale deterioramento (cavetti, fasce, 
vesciche, manipoli, ecc.). 

In caso di riparazione inviare l’apparecchio al nostro CENTRO ASSISTENZA. Il materiale e la mano 
d’opera sono gratuiti mentre i rischi e il costo del trasporto sono a carico dell’acquirente; le spese 
nascenti per le riparazioni richieste presso il domicilio dell’acquirente sono a carico di quest’ultimo. 

Trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto, la garanzia decade automaticamente e l’assistenza verrà 
effettuata addebitando il costo delle parti sostituite e le spese di mano d’opera e se del caso 
quelle di trasferimento e diaria del personale, secondo le tariffe in possesso allo stesso personale 
tecnico. 

Eventuali deroghe alle presenti condizioni di garanzia sono valide solo se espressamente 
approvate dalla MEEBY. 

NOTE 
MEEBY declina ogni responsabilità per le conseguenze dirette o indirette derivanti dall'uso 
improprio dell’apparecchio, essendo le stesse di competenza dell’utilizzatore. 
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ETICHETTATURA 

Etichetta Descrizione 

Targa macchina 

Etichetta 
identificativa 

emissione 
radiofrequenza 

Etichetta 
identificativa per 

l’imballo 

Descrizione dei simboli sulla targa macchina Descrizione dei simboli sull’imballo 

Anno di produzione 
Verso di orientamento del 
cartone 

Fragile 
Apparecchiatura a norma CE 

Proteggere dall’umidità AC – Apparecchio utilizza corrente alternata e 
relativa tensione di rete da applicare 

Temperatura di stoccaggio 
Fusibile 

Tenere al riparo da fonti di calore Leggere il manuale dell’operatore 

Trattare separatamente dai rifiuti domestici. 
Prodotto conforme alla direttiva EU 2012/19/EC 
(RAEE)* 

APPARECHIATURE DI TIPO BF 

* vedi capitolo 1 per ulteriori informazioni.
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 Imballaggio e trasporto 

Scegliete imballaggi di tipologia e dimensioni adeguate a peso, forma e natura del contenuto 
della spedizione. Durante le operazioni di trasporto e distribuzione contenitori non adeguati, ovvero 
riempiti in modo insufficiente o eccessivo, possono deteriorarsi o aprirsi. 

È consigliato l’utilizzo di materiali di imballaggio di alta qualità per proteggere il contenuto delle 
vostre spedizioni e delle spedizioni che viaggiano insieme ad esse, da urti e vibrazioni nonché da 
possibili esposizioni a condizioni climatiche sfavorevoli. 

Le scatole, disponibili in vari materiali, dimensioni ed accessori per la chiusura, sono la tipologia di 
imballo più utilizzata. 

Attenzione! Utilizzare l'imballo originale è un ottimo sistema per garantire una spedizione protetta 
da urti e danni accidentali. 

Assistenza tecnica 

Il Servizio Assistenza apparecchiature di MEEBY è a Sua completa disposizione ed è contattabile ai 
seguenti recapiti. 

InfoLine 329 802 34 67  

E-mail: info@meeby.it,  

Troverà tante informazioni sui prodotti e le apparecchiature MEEBY anche on-line sul sito: 

www.meeby.it  

Messaggi di errore del dispositivo 

In caso di malfunzionamento il dispositivo può mostrare una schermata di errore, in questo caso 
seguire le procedure indicate ed eventualmente rivolgersi al servizio di assistenza tecnica. 

MESSAGGIO PROBLEMA SOLUZIONE 

OVERHEAT 
Temperatura interna al 
dispositivo superiore al limite 
consentito 

Aspettare che il dispositivo si 
raffreddi. Una volta raggiunta la 
temperatura consentita l’allarme 
scompare e il dispositivo si ripristina 
automaticamente. 
Se il problema persiste spegnere il 
dispositivo aspettare 10 minuti e 
accendere. 
Se il problema non viene risolto 
contattare l’assistenza tecnica 

OVERCURRENT L’emissione supera i livelli di 
emissione permessi 

Disattivare l’emissione tramite il 
pulsante PAUSA. Per procedere con 
l’utilizzo riattivare l’emissione tramite 
PLAY 
Se il problema persiste spegnere il 
dispositivo aspettare 2 minuti e 
riaccendere. 
Se il problema non viene risolto 
contattare l’assistenza tecnica 

BUCK ERROR Errore di sistema 

Spegnere il dispositivo aspettare 2 
minuti e riaccendere. 
Se il problema non viene risolto 
contattare l’assistenza tecnica 

GENERAL SYSTEM FAILURE Errore di sistema Contattare l’assistenza tecnica 
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PROGRAMMI 

FASE 1 FASE 2 

CORPO MANIPOLO 
TEMPO min/ 
MODALITA’DI 

EMISSIONE 
MANIPOLO 

TEMPO min/ 
MODALITA’DI 

EMISSIONE 

RASSODANTE ZONALE 25 

DRENANTE ZONALE 20 

STRIE e SMAGLIATURE 25 

ADIPOSITA' DIFFUSA 30 

CELLULITE EDEMATOSA 30 

CELLULITE FIBROSA 15 15 

CELLULITE LASSA 30 

RELAX 30 

FASE 1 FASE 2 

VISO MANIPOLO 
TEMPO min/ 
MODALITA’DI 

EMISSIONE 
MANIPOLO 

TEMPO min/ 
MODALITA’DI 

EMISSIONE 

LUMINOSITA' 30 

LIFTING 20 

SENSITIVE 20 

TOTAL ANTIAGE 20 

ACNE e CICATRICI 15 

RELAX 20 

DRENANTE 25 

LIPOMODELLANTE 15 15 
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POTENZA 

ZONE VISO 

TOTALE 40 % FRONTE 40 % 

GUANCE 45 % CONTORNO OCCHI 30 % 

CONTORNO LABBRA 35 % MENTO 40 % 

SOTTOMENTO 35 % COLLO 35 % 

ZONE CORPO 

GAMBE 45 % COSCE 40 % 

INTERNO COSCE 40 % GLUTEI 45 % 

VENTRE 40 % FIANCHI 35 % 

BRACCIA 35 % SENO 30 % 

MODALITA’ EMISSIONE DESCRIZIONE 

CONTINUA 
Emissione costante per tutto il tempo di 
trattamento 

IMPULSI 
Sequenza di impulsi di durata regolabile 
intervallati da una pausa fissa 

ARMONICA 

Ogni impulso emesso raggiunge gradualmente 
la potenza impostata, aumentando di un 
valore fisso ad ogni intervallo. La durata del 
singolo intervallo è regolabile.  

MANIPOLI NOTA 

RESISTIVO BIPOLARE CORPO Procedura GUIDATA - MANUALE 

RESISTIVO BIPOLARE VISO Procedura GUIDATA - MANUALE 

CAPACITIVO MONOPOLARE Procedura GUIDATA - MANUALE 
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Certificato CE 

Dichiarazione di Conformità CE 

PRODOTTO: reShapingFIX 

TIPO: RADIOFREQUENZA RESISTIVA e CAPACITIVA 

CODICE: MB2431 

N. SERIE: VEDI PIÈ DI PAGINA 

DESTINAZIONE D’USO: DISPOSITIVO AD USO ESTETICO PROFESSIONALE 

DIRETTIVE EUROPEE DIRETTIVE EUROPEE 

DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 - relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE 
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Testo 
rilevante ai fini del SEE)  
DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di 
tensione 
DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 
DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 - sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 - sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) 

NORME ARMONIZZATE 
EN 55011:2009 Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura CISPR 11:2009 
(Modificata) + EN 55011:2009/A1:2010 CISPR 11:2009/A1:2010 
EN 61000-3-2:2006 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-2: Li-miti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature 
con corrente di ingresso < = 16 A per fase) + EN 61000-3-2:2006/A1:2009 + EN 61000-3-2:2006/A2:2009 
EN 61000-3-3:2008 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-3: Li-miti - Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e 
del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale < = 16 A per fase e non soggette ad 
allaccia-mento su condizione 
 EN 61000-6-1:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-1: Norme generiche – Immunità per gli ambienti residenziali, 
commerciali e dell’industria leggera 

DIRETTIVE NAZIONALI 
LEGGE 1/90, DECRETO 2015/206, Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n.110, concernente il regolamento di 
attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di 
estetista. 

NORME relative alle direttive NAZIONALI 
CEI EN 60601-1 - Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 8858 R - Anno 2007 - Edizione Terza + corr. IEC 2007 + IS IEC 2008 Apparecchi 
elettromedicali- Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali 

CEI EN 60601-2-3 - Anno 1998 Apparecchi elettromedicali- Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di terapia a onde 
corte + VARIANTE CEI EN 60601-2-3/A1:1999 
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MEEBY 

Via San Pier Damiano, 12 – 48018 Faenza (RA) 

P.I. 02550260398 – R.I. RA212065 

InfoLine 3298 023 467 

E-mail: info@meeby.it




